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Sarebbe facile ricordare solo i “progetti” degli alunni che hanno conseguito le 
valutazioni elevate ed hanno coronato un intero curricolo di studi. E’ bensì vero che 
spesso i “progetti” più interessanti sono quelli degli alunni eccellenti, ma in questo 
caso non citerò soltanto quelli, riporterò infatti anche le linee essenziali di esposizioni 
che, pur senza condurre ai voti più alti, hanno mostrato uno spiccato interesse 
personale e la capacità di partire da esso per sostenere il colloquio, per affermare la 
propria individualità e la capacità  di prendere decisioni.
La danza 
Una ragazza che praticava danza classica prese lo spunto dal proprio interesse per 
parlare della pittura degli impressionisti e per procedere ad alcuni riferimenti che non 
ricordo, ma che mi lasciarono molto piacevolmente colpito, non per la loro 
profondità, ma perché  erano davvero l’espressione di un interesse personale. Al 
tempo stesso apprezzai la grande onestà di una scelta che non si addentrava in 
improbabili voli pindarici alla ricerca di collegamenti con tutte le materie di esame.
I significati del gioco 
Si tratta della più inattesa e originale presentazione a cui abbia assistito. In questo 
caso l’interesse personale veniva dall’attività di animatrice in non so quale contesto. 
L’esposizione cominciò con la recita di “Lasciatemi divertire” di Palazzeschi, mentre 
la ragazza compiva alcuni movimenti da giocoliere, con un bastone ed alcune 
pallette. Il percorso si aprì quindi ad una analisi linguistica sui significati di “gioco” e 
passò  alla riflessione sui sistemi di regole per concludere, forse in modo un po’ 
troppo ammiccante all’insegnante, con i giochi dell’antica Grecia
Ritmo musicale e ritmo poetico
La grande preparazione musicale di una ragazza che studiava composizione e 
pianoforte costituì lo stimolo ad un lavoro che seppe magistralmente servirsi del 
computer per illustrare in poco più di 10’ tabelle che presentavano alcune sequenze di 
testi poetici chiave per il rinnovamento della metrica da Foscolo a Dino Campana e 
che proponevano stimolanti collegamenti con la musica di Wagner e l’esperienza dei 
librettisti dell’Ottocento 
Pulp Violenza –Trasgressione – Duro impatto
Quando la studentessa mi aveva parlato del progetto ero stato decisamene contrario. 
In sede di esame mi ricredetti completamente.  Conservo la mappa concettuale di 
quel discorso che toccava le Baccanti di Euripide e la riflessione sul dionisiaco, i 
baccanali e il mito di Apollo e Marsia in Ovidio; non saprei riprenderne il filo ma mi 
resta la sorpresa di allora per la capacità di inseguire i nessi di un evidente interesse 
personale  e di comunicarlo, rendendolo credibile anche per chi non se lo aspettava 
tanto interessante ed efficace.
Paradosso (significato ed etimologia) Figure retoriche paradossali
In occasione degli esami di quell’anno  agli studenti, per l’esposizione della tesina 
erano lasciati sette minuti, al termine dei quali - ne erano avvertiti - sarebbero stati 
interrotti. La mappa che lo studente ci consegnò riportava collegamenti disciplinari  
in cui comparivano, tra gli altri concetti, i nomi di Cicerone e Zenone, Kafka ed 



Escher, Chesterton e Russel e in cui si indicava chiaramente, alla conclusione del 
discorso, una personale interpretazione del “paradosso come chiave di lettura di ciò 
che è meta-razionale” con apertura sullo “scandalo della croce” e sulle antinomie 
dantesche nella preghiera alla Vergine. Il tutto durava effettivamente 7’ e nelle singole 
parti della mappa concettuale erano riportati i tempi che lo studente aveva deciso di 
dedicare all’esposizione e che furono rigorosamente rispettati, con un discorso 
evidentemente provato e riprovato, ma che scorreva con tale naturalezza che chi non 
avesse seguito la mappa concettuale non avrebbe capito che era sostanzialmente 
imparato a memoria.
Occulto e Occidente
In questo caso la mappa indicava al centro il titolo del percorso e poi otto frecce che 
conducevano ai diversi ambiti che lo studente intendeva esaminare. L’esposizione 
toccava una serie di temi (dalla magia druidica alla cabala, dal rinascimento al 
romanticismo)  che non sono ora in condizione di riassumere, anche perché su alcuni 
di quei collegamenti la mia perplessità si unisce a non sufficiente padronanza della 
materia (e forse ad un po’ di disagio rispetto a qualche ipotesi). Non rimasi 
pienamente convinto dal filo conduttore di quella esposizione, che mi parve un po’ 
azzardata, ma apprezzai la determinazione con cui era proposta, in modo pacato, 
corretto e rispettoso degli ascoltatori, ma senza preoccuparsi del loro eventuale 
disaccordo. (La Scuola deve produrre individui pensanti, non calchi di chi sta seduto 
dietro la cattedra: è ovvio e banane, ma ogni tanto è bene ripeterlo).
Incompletezza e molteplicità (probabilismi nelle scienze e poetica dell’apertura)
Ho già parlato della mia assoluta contrarietà alle “tesine” scritte, accetto invece di 
buon grado  la presentazione di un fascicolo che riporti i testi o, per meglio dire, le 
citazioni dai testi e le immagini che lo studente intende presentare nella propria 
esposizione (il tutto può essere ovviamente proposto più rapidamente con un 
computer). Nel caso di questa tesina il rispetto di fondo di tale richiesta fu condotto 
fin quasi al limite di rottura, ovvero lo studente illustrò una serie di 21 tavole e di ben 
4 pagine di bibliografia che riuscì a presentare nei 10’ che in questo caso erano 
accordati. Lo studente, con evidente,  grandissima tensione nel desiderio di 
approfondire un discorso che avrebbe necessitato di ben altro spazio, riuscì a 
collegare alla chiara padronanza delle discipline scientifiche la riflessione sulla 
poetica dell’ “opera aperta”, analizzando passi di Gadda, Beckett, Dante e Joyce e 
concludendo con una stimolante riflessione sull’ipertesto.
L’intellettuale e il potere
Il tema di questo percorso tocca alcune tra le questioni più frequentemente affrontate 
dagli studenti all’esame, tanto che alcuni insegnanti, quando ne sentono parlare, 
hanno come un moto di repulsa, lamentando la poca originalità dell’argomento 
trattato. Io non condivido tale atteggiamento: gli studenti non sono obbligati a 
conoscere quello che altri studenti hanno fatto prima di loro, pertanto la contrarietà 
perché un tema è già stato oggetto di tesine in altri esami ha, a mio avviso, lo stesso 
senso che avrebbe la lamentela di uno studente se, nel momento in cui noi 
cominciamo a parlare della “Ginestra”, dicesse: “uffa! Ma perché sempre la 
Ginestra?”  Io credo che anche all’interno di temi “generici” sia possibile ritagliare 
un proprio campo di indagine.  In questo caso il percorso di esame presentò, 
ovviamente, solo alcuni rapporti tra i due concetti del titolo, discutendo della polis 
greca, con particolare attenzione alla figura di Socrate, dell’opera di Properzio 
nell’epoca augustea, del rapporto tra filosofia tedesca e ascesa della Prussia e 
chiudendo con D’Annunzio e l’impresa di Fiume.



L’ Altrove
E’ un altro caso di progetto che  quando mi era stato proposto  avevo fatto di tutto per 
scoraggiare, mostrando, o cercando di mostrare, che il suo filo conduttore mi pareva 
debole, i collegamenti forzati. Mi ritrovai davanti a quell’indagine il giorno 
dell’esame orale e ne fui piacevolmente sorpreso, perché le letture da cui esso era 
scaturito erano state assimilate e la loro sintesi resa convincente. “Cos’è l’altrove”, si 
chiedeva la ragazza, e rispondeva con il sottotitolo del percorso: è “il luogo 
immaginario concretizzazione di un’utopia”. Al centro del ragionamento che seguiva 
c’erano le Città invisibili di Calvino e come premessa del discorso era posto un’ 
aforisma di Oscar Wilde: “una carta del mondo che non contiene il paese dell’utopia 
non è degna nemmeno di uno sguardo”. C’erano poi alcuni collegamenti tra testi 
letterari, citazioni filosofiche e opere pittoriche forse un po’ eterogenee, ma 
sicuramente, come ho detto prima, accostate da un’ indagine frutto di reale interesse e 
di vera riflessione personale.
La dialettica della libera scelta tra bene e male 
E’ questo, invece, il caso di un altro progetto che potrebbe contrariare chi desidera 
l’originalità e vorrebbe evitare i temi su cui si continuano a spendere fiumi 
d’inchiostro. Il realtà il lavoro della ragazza, che metteva a frutto la lettura di Eschilo, 
Manzoni, Kirkegaard, Dostoevskij e Nietzsche, era centrato sul senso della sofferenza 
nel cammino che, secondo gli autori citati, porta l’uomo a raggiungere quello che egli 
ritiene il bene. Non si può riassumere una tale trattazione, perché non è una 
problematica affrontabile in poche righe; allo stesso modo, forse, non è una 
problematica che sia facilmente circoscritta da un’ esposizione in sede di esame. 
Saper parlare dell’ argomento, ed è questo il motivo per cui apprezzai il lavoro, 
implica però lo sforzo di trovare un filo conduttore in letture di grandissimo interesse, 
implica la fondata probabilità che quelle letture siano state metabolizzate, che 
costituiscano una ricchezza profonda di chi le ha affrontate.
La colpa e l’espiazione
Ho apprezzato il lavoro per motivi analoghi al caso precedente. L’indagine partiva 
dagli stessi capolavori;  all’Orestea e a Delitto e Castigo si collegavano però, in 
questo caso, Le Baccanti, la Ballata del Vecchio Marinaio, I Miserabili e la 
Commedia.  I nessi indagati  erano probabilmente troppo ambiziosi ed il lavoro era 
anche il frutto del condizionamento a cui gli studenti sono sottoposti quando si dice 
loro di toccare il maggior numero di materie. Ecco dunque che il discorso, che partiva 
da interessi letterari, toccava la Filosofia, la Storia, il Diritto. Eppure, almeno per me 
che avevo avuto come alunna per tre anni l’autrice,  i suoi fogli, ricchi di riferimenti a 
tanti testi fondamentali nella storia della cultura, ancora una volta mi facevano 
pensare che essi avevano lasciato una traccia, che la loro lettura non era stata vana.
La Tragedia
Una ragazza che aveva ormai deciso di seguire all’università gli studi classici, 
propose una serie di straordinari collegamenti tra le “Baccanti” di Euripide, la 
“Poetica” di Aristotele, “I Greci e l’irrazionale” di Dodds. Ci furono fugaci 
riferimenti ad altre discipline di studio ma quello che emerse chiaramente 
dall’esposizione fu la grande padronanza dei testi che erano stati oggetto di lettura e 
di riflessione. Era un’esposizione estremamente densa di contenuti, costantemente 
arricchita da sicure citazioni;  era l’esposizione di una ragazza di grandi capacità, che 
le aveva dimostrate per tutto il corso del liceo, con piena sicurezza nei suoi mezzi e 
pari efficacia. Eppure, per la prima volta, coglievo nel tono della sua voce l’emozione 
e la tensione, e mi sorpresero, perché assolutamente inaspettate. E’ banale dirlo ma 



gli esami, pur nella loro zoppicante struttura, possono servire a sorprenderci, a farci 
scoprire qualcosa di cui non ci eravamo accorti.
L’Otello di Carmelo Bene 
Avevo parlato nelle mie lezioni di uno spettacolo che Carmelo Bene allestì, se ben 
ricordo,  negli anni Ottanta,  partendo dall’intuizione che una tragedia in cui la 
catastrofe sia presentata all’inizio e la vicenda sia ripercorsa come all’interno di un 
complessivo flash back,  è una vicenda in cui si nega la possibilità della catarsi ed il 
protagonista resa prigioniero del’incubo. Una ragazza che aveva più montato e 
smontato progetti sul percorso da presentare all’esame, senza che mi accorgessi 
pienamente della decisione che andava maturando, andò a scovare, leggere, 
sintetizzare gli scritti teatrali di Carmelo Bene e, in particolare, analizzò le 
motivazioni che lo avevano guidato nell’allestimento del suo “Otello”. Ricordo di 
averla ascoltata stupefatto, ammirato, trascinato dalla sua capacità di comunicare 
argomentazioni di grande difficoltà e di straordinario interesse. A distanza di quattro 
anni un’altra ragazza, che aveva ascoltato da me il racconto di questa esperienza, l’ha 
voluta riproporre nel proprio esame, esaminando gli stessi testi: non ero in 
commissione, questa volta, ma mi dicono che è stata una bella presentazione.


